
Intervista  

 

 
- Dott. Mandrillo, qual è attualmente la Sua professione? 

 

R. Attualmente sono impiegato presso un centro commerciale, 
parallelamente a questa attività svolgo la professione di counselor 

e di formatore. 

 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 

R. Lavoro nel campo del commercio da circa venti anni, mentre 
svolgo la professione di counselor e di formatore da circa tre anni. 

 

- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 
Laurea in Psicologia, quali sono state le motivazioni che l’hanno 

portata a questa scelta? 

 
R. Completare e approfondire le mie conoscenze in campo 

psicologico al fine di acquisire maggiori competenze professionali. 

La Laurea in psicologia, inoltre, mi permette di sostenere l’Esame 
di Stato per l’iscrizione all’Albo degli psicologi e di poter 

continuare la mia formazione in una scuola di psicoterapia. 

 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 

 

R. Il mio percorso di studi universitari è iniziato anni fa presso 
l’Università del Salento con ottimi risultati, purtroppo alcuni corsi 

prevedevano la presenza fisica dello studente. Questo mi ha spinto 

ha ricercare una realtà più adatta alle mie esigenze di studente-
lavoratore. Tra le tante possibilità E-learning, ho scelto di 

iscrivermi all’Unimarconi, essenzialmente per la serietà 

riconosciuta nella formazione e nel metodo. 
 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Infanzie 

dolorose e sviluppi psicopatologici. Riferimenti teorici”? 
 

R. Il vissuto infantile mi ha sempre particolarmente interessato in 

quanto estremamente caratterizzante per l’individuo adulto. 
Approfondire le argomentazioni e le conclusioni che illustri autori 

hanno riportato in merito ai vissuti infantili, in particolar modo 

quelli “problematici”, mi ha permesso di ampliare ancor più le mie 
conoscenze e di sviluppare un maggior senso critico per tale 

tematica. 

 



- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 

 
R. Essenzialmente il percorso di studi fatto ed il conseguimento 

della Laurea, mi ha permesso di arricchire la mia professione di 

counselor e di formatore, di nuove e più approfondite conoscenze. 
Questo mi permette di esercitare la mia professione con nuovi 

strumenti e con più consapevolezze.  

 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 

 
R. Il mio consiglio è quello di non fermarsi solamente a ciò che si 

deve studiare come da programma universitario, ma di arricchire 

quanto più possibile le proprie conoscenze in diverse modalità. 
Questo interesse continuo, questa curiosità, questo desiderio di 

conoscenza, non potrà che fare la differenza nel contesto 

lavorativo, nonché per i fruitori dei nostri servizi. 
 

 

 
 

 

 


